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REGOLAMENTO STAFFETTA GIOVANILE 3 X 500 METRI  
Alle ore 10.00 di domenica 23 ottobre 2022, le sotto indicate categorie, in regola 
con il tesseramento FIDAL 2022 effettueranno una gara podistica a staffetta 3 X 
500 metri:  

NORMATIVA COVID-19  

Come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, dal 1° maggio 2022 è 
cessato l’obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per 
l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. In caso di 
modifiche o pubblicazioni di Nuove Ordinanze del Ministero della Salute, 
l’organizzazione si riserva la facoltà di richiedere il giorno dell’evento ad ogni 
iscritto l’opportuna certificazione e di attenersi alle normative in vigore.  

CATEGORIE 

unica femminile 8/9 anni 2014/2013 Esordienti 8 

unica maschile 8/9 anni 2014/2013 Esordienti 8 

unica femminile 10/11 anni 2012/2011 Esordienti 10 

unica maschile 10/11 anni 2012/2011 Esordienti 10 

unica femminile 12/13 anni 2010/2009 Ragazze 

unica maschile 12/13 anni 2010/2009 Ragazzi 

unica femminile 14/15 anni 2008/2007 Cadette 

unica maschile 14/15 anni 2008/2007 Cadetti 

PERCORSO 
Ogni staffettista effettuerà un giro del seguente Percorso di Gara 3x500mt  
Piazza Chanoux (partenza), Avenue Conseil des Commis, Via B. Festaz, Via 
Gramsci (Palazzo regionale), Via JB de Tillier, Piazza Chanoux (arrivo) 
 

Le staffette potranno essere miste e, in questo caso, saranno classificate nella 
categoria unica maschile. Le staffette possono anche essere di più società, 
resta necessario il tesseramento fidal in corso di validità. Le staffette composte 
da atleti di più società non concorrono al conteggio delle presenze funzionale al 
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premio di società riservato al club più numeroso valdostano e non. 

Verranno premiate le prime 3 staffette maschile e femminile.   

Novità PREMIO UNICO DI SOCIETA’ (M/F e GIOVANILE) AL CLUB PIU’ 
NUMEROSO DELLA REGIONE E DI FUORI VALLE 

Ad ogni concorrente regolarmente iscritto verrà assegnato un gadget della 
manifestazione.  

Le iscrizioni, gratuite, si ricevono entro e non oltre GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 
2022 al seguente indirizzo e-mail settetorri.aosta@gmail.com.  

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.  

Per tutto quanto non riportato si considerano validi i regolamenti riportati sul 
protocollo organizzativo Non-Stadia della Fidal 

 


